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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 21
DEL 19/12/2017
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 22/12/2017

PROT. N. 4423

ELENCO N. 5

Oggetto: Provvedimenti ex art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 in seguito a
mancata ratifica della delibera G.C. n. 59 del 05.10.2017 (4^ variazione al
bilancio)

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:

Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

Si

Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

No

Sapa Gianni

Si

Bosu Fabio

Si

No

No

Pudda Massimo

Si

Sini Sonia

No

Consiglieri Presenti 9
Consiglieri Assenti 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 19/12/2017
OGGETTO: Provvedimenti ex art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000 in seguito a
mancata ratifica della delibera G.C. n. 59 del 05.10.2017 (4^ variazione al bilancio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019;
PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 03 maggio 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011,
i quali dispongono che:
- “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente
motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni
seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine” (comma 4);
- “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo
esecutivo,l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro
il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti
eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata” (comma 5);
CONSIDERATO:
- che con deliberazione di G.C. n. 59 del 05.10.2017 è stata approvata in via d’urgenza la variazione n.
4 al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 42 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- che tale variazione non è stata sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni
dall’adozione come previsto dall’art. 175 comma 4 del TUEL del D.Lgs. 267/2000;
- che pertanto la suddetta variazione è da considerarsi decaduta;
- che a seguito della variazione successivamente decaduta, sono stati assunti impegni di spesa che
necessitano di urgente copertura finanziaria;
VISTO l’art. 175 comma 5 del TUEL che dispone che in caso di mancata o parziale ratifica dei provvedimenti
di variazione adottati dall’organo esecutivo in via d’urgenza, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei
successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti
necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
RITENUTO:
di fare salvi gli effetti prodotti dalla variazione di Bilancio n. 4 della Giunta comunale n. 59 del 05/10/2017 e
le obbligazioni assunte a seguito della stessa deliberazione, in particolare con riferimento a :
- trasferimento RAS interventi di contrasto alle povertà (fondi Reis);
- storno fondi assistenza economica (per implementare il Reis);
- fondi plus per attivazione progetto Vita indipendente;
di proporre nella forma e nella sostanza l’atto di variazione al bilancio al bilancio esercizio 2017/2019 come
adottato con atto di GC n. 59 del 05/10/2017;
di apportare al Bilancio di Previsione la modifica agli stanziamenti di cui all’allegato A;
Dato atto che il Sindaco apre il dibattito, come sotto sintetizzato:
Il consigliere Carta Luisa Capo gruppo di minoranza chiede se la decadenza della delibera sia una svista o
sottende un altro problema; Ribadito dal Sindaco che si è trattato di una svista conseguente all’intenso
impegno dovuto all’organizzazione delle Cortes apertas - Fainas de ichinau, Carta richiede la parola per
sottolineare che il Consiglio comunale deve essere prioritario rispetto ad ogni altra attività o manifestazione:
quest’anno è stato convocato solamente 5 volte con quella odierna, e ciò è inammissibile, dal mese di luglio

il consiglio non viene convocato. Sembra di trovarsi nel paese dei balocchi dove non ci siano problemi tali da
coinvolgere il consiglio; ciò denota arroganza, presunzione di poter fare tutto da soli, mortificando il
consiglio comunale; se il sindaco non convoca, sarà la minoranza a chiedere la convocazione sui problemi
rilevanti; intendono infatti essere uno stimolo e far uscire il consiglio dallo stallo;
Per la Minoranza interviene anche il consigliere Massimo Pudda per rimarcare che, pur svolgendo da anni il
ruolo di amministratore, non si ricorda una simile leggerezza ed una variazione decaduta; elenca una serie
di problemi su cui il consiglio dovrebbe essere coinvolto: sprechi d’acqua in un momento di restrizione,
malfunzionamento del servizio scuolabus, con orari impossibili per i bambini; carenze nell’organizzazione di
cortes apertas, rifiuti nell’ex discarica provenienti da lavori pubblici; non si parla più di Puc, di commissione
statuto, di Sprar, di fondazione Cambosu; c’è stanchezza. Manca l’entusiasmo ed il consiglio è chiamato
solo a ratificare scelte già fatte;
Prende la parola il Sindaco Marteddu per chiedere di abbassare i toni, sempre eccessivi, del dibattito,
sembra sempre di essere sotto processo; i problemi si stanno affrontando. Annuncia quindi una serie di
finanziamenti ottenuti dall’amministrazione: Sistema museale con i comuni della Comunità Montana,
finanziamento per n. 9 progetti della LR n. 29 /98 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna Bando 2015”;
L’Assessore Pusceddu interviene per precisare che quello dell’orario scuolabus è un problema notevole, che
hanno cercato di affrontare con il dirigente scolastico senza arrivare a soluzione, ma intendono riprenderlo in
esame, anche proponendo l’ingresso anticipato delle medie, o trovare comunque delle soluzioni che
riducano il disagio di bambini e famiglie;
Tutto ciò premesso
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole da parte del dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che si procede a votazione per alzata di mano, con il seguente risultato:
7 a favore, n. 2 contrari (Carta e Pudda);
DELIBERA
DI FARE SALVI gli effetti prodotti dalla variazione di bilancio della G.C. n. 59 del 05/10/2017 e le
obbligazioni assunte a seguito della stessa deliberazione riconoscendone l’utilità per l’ente;
DI APPROVARE nella forma e nella sostanza l’atto di variazione al bilancio esercizio 2017/2019 come
adottato dalla G.M. n. 59 del 05/10/2017;
DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa
specificate nell’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che le
stesse sostituiscono ad ogni effetto, la variazione adottata dalla G.C. n. 59 del 05/10/2017 e decaduta in quanto
non ratificata dal Consiglio Comunale nei termini di legge;
DI DARE ATTO del permanere:
a. degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in
particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale
parte integrante e sostanziale;
b. degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto
allegato quale parte integrante e sostanziale;
DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 21

Del

19/12/2017

Provvedimenti ex art. 175, commi 4 e 5 del D.Lgs
267/2000 in seguito a mancata ratifica della
OGGETTO
delibera G.C. n. 59 del 05.10.2017 (4^ variazione al
bilancio)
SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

SINI GIANNI

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

22/12/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 19/12/2017

